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Al sito web dell’Istituto
Oggetto: PON Avviso 4878 del 17/04/2020 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Avviso pubblico
per la realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo
Informazione e pubblicizzazione
PON FESR 2014-2020–Progetto 10.8.6A–FESRPON-CA-2020-87
Titolo progetto: “La distanza non ci ferma”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 –
Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche
nelle aree rurali ed interne;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la Programmazione e Gestione
delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per
la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la
quale si comunica la graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti progetti PON/FESR per
la Regione Campania;
VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n° AOODGEFID/ 10443 del 05.05.2020 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
INFORMA
che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il seguente progetto FESR:
Identificativo progetto

Azione Sottoazione Titolo modulo
Importo autorizzato
In classe… anche a
10.8.6A–FESRPON-CA-2020-87
10.8.6
10.8.6A
€ 12.999,99
distanza
La presente nota rientra tra le Azioni di accompagnamento per la sensibilizzazione, informazione e pubblicità dei
Progetti PON. Ai fini della trasparenza tutti gli atti relativi al progetto saranno pubblicati sul sito della scuola.
Per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli atti di interesse comunitario relativi allo sviluppo
dei progetti saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Angelina Aversa
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